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Prot.2835/C7a 

Buggiano, 03/10/2019 
                                                                                                                All’Albo Ufficiale 

                                                                                                                                      
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la consistenza dei posti di DSGA rimasti vacanti nella provincia di Pistoia alla luce di cessazioni dal 
servizio, mobilità e distacchi sindacali; 
VISTA l’ipotesi del CCNI delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed 
ATA per l’A.S. 2019/2020, sottoscritta il 12/6/2019; 
VISTO l’interpello nazionale effettuato dall’U.S.R per la Toscana in data 25/09/2019; 
VISTO il punto 2) del verbale d’intesa sottoscritto il 12/09/2019 tra OO.SS. firmatarie del C.C.N.L. del 
comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 e l’Amministrazione Centrale; 
CONSIDERATO che dopo la predette fasi risulta ancora disponibile il posti di DSGA nell scuole della 
provincia di seguito indicata: I.C. ‘Salutati Cavalcanti’; 
 

INTERPELLA 
1) Gli assistenti amministrativi immessi in ruolo a decorrere dall’A.S.2019/20 che si 

rendono disponibili ad accettare l’incarico di DSGA su uno dei posti disponibili (in tale 
ipotesi il servizio è valido ai fini del periodo di prova qualora non già terminato); 

2) Gli assistenti amministrativi non di ruolo che , già nominati o chiamati in ordine di 
graduatoria per il conferimento di una supplenza relativa al profilo di appartenenza ed a 
condizione che siano in possesso del titolo di studio previsto dalla Tabella B allegata al 
CCNL comparto scuola del 29.11.2007 (laurea specialistica in giurisprudenza; in scienze 
politiche sociali e amministrative; in economia e commercio o titoli equipollenti), che 
dichiarino la disponibilità ad accettare l’incarico di DSGA su uno dei posti disponibili; 

3) I D.S.G.A., con contratto a tempo determinato, inseriti nelle graduatorie di istituto del 
profilo di assistente amministrativo, nel rispetto della posizione occupata dai medesimi 
all’interno delle stesse e a condizione che siano in possesso del titolo di studio previsto 
dalla Tabella B allegata al CCNL comparto scuola del 29.11.2007 (laurea specialistica in 
giurisprudenza; in scienze politiche sociali e amministrative; in economia e commercio o 
titoli equipollenti), che si siano dichiarati disponibili. 

 
Nell’ipotesi in cui pervengano più istanze gli aspiranti verranno graduati sulla base 
dell’allegato 4 all’Ipotesi di CCNI del 12/06/2019 concernente le utilizzazioni e le 
assegnazioni provvisorie del personale della scuola. 

 
Le domande dovranno essere presentate entro il 5 ottobre 2019 esclusivamente all’indirizzo di posta: 
ptic81900@istruzione.it  

 
                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
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